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IN PRIMO PIANO
Siglato Accordo Quadro Tra Confindustria Piemonte e Federturismo Confindustria
Confindustria Piemonte e Federturismo Confindustria hanno siglato un accordo quadro per tutelare le
aziende del settore e monitorare le dinamiche del comparto in ambito regionale, nazionale ed europeo. È
infatti necessario un intervento coordinato per assicurare efficienza ed efficacia nella rappresentanza degli
interessi delle imprese verso la Regione, cui la riforma del titolo V della Costituzione ha assegnato la
competenza legislativa esclusiva in materia di turismo.
Leggi tutto
NOTIZIE DAI SOCI
Confindustria Nautica presente al METSTRADE di Amsterdam (15 – 17 novembre) con una collettiva di 66
aziende italiane organizzata in collaborazione con ICE Agenzia
Aprirà i battenti domani martedì 15 novembre il METSTRADE di Amsterdam, il Salone internazionale dedicato
agli operatori del settore della componentistica e degli accessori per la nautica da diporto, che si concluderà
il 17 novembre prossimo.
Confindustria Nautica sarà presente all’evento con una collettiva di aziende italiane, organizzata in
collaborazione con ICE Agenzia per il supporto e lo sviluppo delle attività di business e di networking degli
operatori Italiani che esporranno i prodotti dell’eccellenza italiana sul mercato internazionale.
Leggi tutto
Assomarinas si oppone all’acciaieria nella Laguna di Marano
Il Presidente di Assomarinas è intervenuto il 7 novembre a Udine, presso la sede della Piccola Industria, ad
un incontro presieduto dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e
dall’Assessore regionale Sergio Bini, sul tema del controverso progetto del nuovo polo siderurgico nel cuore
della laguna di Marano e Grado in corrispondenza della foce dell’Aussa Corno manifestando ferma
opposizione all'iniziativa e comunicando di aver affidato ad IMQ e Ambiente, primaria società di ingegneria
ambientale italiana,l’incarico di svolgere un' analisi preliminare ambientale sulle ipotesi di realizzazione del
progetto che, se portato a termine, stravolgerebbe completamente la vocazione turistica della laguna e delle
sue aree costiere rappresentando una concreta minaccia per il turismo nautico e la ricettività turistica del
territorio compreso tra Lignano e Grado.
Leggi tutto

Il Frecciarossa di Trenitalia al World Travel Market: +30% di biglietti venduti all’estero
Sempre più turisti internazionali prenotano un viaggio con Trenitalia già prima di arrivare in Italia. Nell’estate
2022, infatti, sono cresciute le vendite all’estero per i collegamenti Frecciarossa e per l’intero network della
lunga percorrenza. Come riportato dal portale FS News, da luglio a settembre è stata registrata per Frecce,
Intercity ed Eurocity una forte ripresa dei flussi dall’estero, con un aumento delle prenotazioni sul canale
internazionale del 30% in più rispetto al 2019. Sul fronte estero, inoltre, riscuote particolare successo il
Frecciarossa Milano-Parigi con oltre 400mila passeggeri trasportati dal 18 dicembre 2021.
Leggi tutto
Db-Öbb, arrivano i treni per i mercatini di Natale
Trentino, Alto Adige e Tirolo si preparano al Natale. E Db-Öbb annuncia i treni per raggiungere i tradizionali
mercatini. Gli itinerari prendono il via da Trento e Rovereto per arrivare a Bolzano e Bressanone,
proseguendo fino a Innsbruck e Monaco di Baviera. I collegamenti quotidiani, come precisato in una nota,
sono 5 e consentono di raggiungere il Trentino Alto Adige, l'Austria e la Baviera senza cambi.
Leggi tutto
NEWS DA BRUXELLES
Proposta di regolamento della Commissione europea sugli affitti brevi
La Commissione europea, il 7 novembre scorso, ha adottato una proposta di regolamento in materia di affitti
brevi con l'obiettivo di favorire la raccolta e la circolazione dei dati dagli host e dalle piattaforme digitali, per
consentire uno sviluppo più consapevole delle politiche locali, incrementare la trasparenza e uniformare le
regole.
Con il Regolamento si introdurrebbe, infatti, un meccanismo di armonizzazione della registrazione per gli
ospiti degli affitti a breve termine, attraverso un insieme di informazioni sugli host e sulle loro proprietà. Una
volta effettuata la registrazione, gli host dovrebbero ricevere un numero di registrazione univoco,le
piattaforme online dovrebbero rendere più facile per gli host visualizzare i numeri di registrazione sulle loro
piattaforme ed effettuare controlli e nel caso le autorità pubbliche potranno chiedere alle piattaforme di
rimuovere gli host non in regola.
Leggi tutto
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Banca d' Italia: cresce la spesa degli stranieri a +80%
Iata: a settembre forte incremento dei voli
ETC: in Europa si preferiranno i viaggi a corto raggio
ENIT: i turisti ricercano il wellness
GlobalData: la robotica sarà sempre più presente, ma non sostituirà il personale
Jfc: cresce il fatturato della stagione invernale, ma servirà a coprire i costi maggiorati
Eurocontrol: la piena riattivazione del traffico aereo ci sarà nel 2025
Tourism Alliance: crollano i viaggi studio nel Regno Unito
Bwh Hotel Group/Si Supply/Met e Bidsa Bocconi: i rincari non risparmiano il settore ricettivo

CONVENTION BUREAU ITALIA
UniCredit sponsor di Italy at Hand. Collaborazione a vantaggio delle aziende del MICE
Ormai manca pochissimo all’inizio della quarta edizione di Italy at Hand, l’evento organizzato da ENIT e
Convention Bureau Italia, che si svolgerà dal 16 al 18 novembre a Napoli, e che prevedrà post tour a Sorrento,
Salerno, Paestum e Campi Flegrei.
Gli ultimi giorni di preparativi vedono la conferma di un’importante novità: UniCredit, la banca commerciale
pan-europea attiva in Italia, Germania, Europa Centrale e Orientale sarà partner dell’evento. L’Istituto di
credito ha infatti riconosciuto il ruolo centrale che Italy at Hand ricopre nelle strategie di promozione delle
aziende italiane del MICE e, in piena continuità con il protocollo d’Intesa siglato con ENIT, dimostra una
grande vicinanza nei confronti degli operatori della meeting industry del nostro Paese.
Leggi tutto
IN AGENDA
15 novembre ore 10.00, presso il Centro Congressi Ui Torino, via Vela 17, il convegno "Una montagna di
turismo. Strumenti, modelli e approcci per outdoor e lo sviluppo dei territori". Per Federturismo interviene
Italo Candoni. (Per maggiori informazioni: uncem@cittametropolitana.torino.it)

